
Acorus calamus L.
(calamo aromatico)

LUOGO DI PUBBLICAZIONE: Sp.PI., 1753:324.
FAMIGLIA: Araceae
SINONIMI: Acorus aromaticus Gilb.; A.odoratus Lam.; A. vuIgaris (Willd.) Kerner.
DISTRIBUZIONE: SE-Asiatico-NW-Americana divenuta Circumboreale. Naturalizzata in gran parte
dell'Europa, escluse le regioni più meridionali e quelle più settentrionali. Sembra essere in progressivo
regresso. In Italia cresce subspontanea, in particolare nella bassa pianura padana (Polesine), nella
Lunigiana, in Umbria, nel Lazio, e nella Puglia.
HABITAT: Sponde di fossi, paludi, stagni.
NOMI VERNACOLARI: It.: calamo aromatico, erba di Venere, erba cannella # ingl.: flag root, rat root,
sweet calomel, sweet flag, sweet sedge # ted.: Kalmus # fr.: belle angelique # India: bach (indi), vashampe
(malayalam); bhuta-nashini (sanscrito); vaambu (tamil) # giapp.: shyobu.
DESCRIZIONE BOTANICA: Pianta acquatico-palustre, vivace, rizomatosa, perenne. Foglie fascicolate-
inguainanti, erette o ricurve, ensiformi, con nervature appariscenti, lunghe l-l,20m (Lodi afferma di
averne trovate eccezionalmente lunghe fino a m. 1,70). Scapi florali un po' più corti delle foglie, terminati
da una lunga spata fogliacea, dalla quale sporge verso là metà uno spadice cilindrico lungo circa 10cm,
un po' arcuato; fiori piccolissimi, ermafroditi, sessili, giallo-verdastri. Tutta la pianta, in particolare il
grosso rizoma e la parte florale, emanano un forte odore aromatico. In Italia fiorisce in maggio e giugno.
In Europa le piante sono sterili e si moltiplicano per divisione dei rizomi. In Asia, dove la pianta fruttifica, i
frutti sono piccole bacche rosse, con pochi semi. Per la coltivazione, pezzi del rizoma possono essere
piantati in modo orizzontale nel terreno a una profondità di 3-5 cm, con le parti che germoglieranno
rivolte verso l'alto (nel mercato floristico della pianura padana si incontra con una certa frequenza una
varietà variegatus della piccola specie congenere Acorus gramineus Soland, dotata probabilmente di affini
proprietà farmacologiche). E' preferibile raccogliere i rizomi quando la pianta ha un minimo di 2-3 anni
di età, all'inizio della primavera, prima della nuova crescita, oppure in autunno avanzato.
L'acoro è confondibile, a prima vista, con individui sterili di numerose piante che abitano i canali e i fossi
delle nostre regioni, ma differisce da questi per la taglia più piccola e per il caratteristico odore aromatico
dei rizomi. Nell' acoro falso (Iris pseudo-acorus L., fam. Iridaceae) e nelle altre piante acquatiche più o
meno rassomiglianti, le cavità interne alle foglie sono molto più vaste e nello spessore della foglia stanno
raramente più di due serie di forellini. Anche i rizomi di acoro falso (che possiedono un'azione irritante
sullo stomaco e sull'intestino) si riconoscono perché più grossi, a frattura fibrosa, rossicci all'interno.
Nell'acoro vero il rizoma fresco è grosso 2-3cm ed è internamente bianco (Lodi, 1978: Negri, 1979;
Traverso, 1990(1926); per gli aspetti genetici e sessuali della pianta, cf. Buell, 1935; Wulff, 1940; Jervis &
Buell, 1964).
NOTE: Riguardo l'origine geografica e la storia della presenza di questa specie in Europa, l'ipotesi più
accreditata è quella che la vede originaria del SE-Asiatico e introdotta in Europa nel XVI secolo da
MATII-lIOLIe da CLUSIUS,i quali ne ricevettero rizomi provenienti dalla Turchia. Se ne sarebbe diffusa in
seguito la coltivazione come pianta medicinale, e, dopo il regresso di quest'ultima, l'espansione di ceppi
naturalizzati. Ma non mancano fonti autorevoli che la ritengono originaria proprio dell'Europa e del Nord
America, e che dall'Europa fu in seguito importata in India (Chopra et al., 1958). Inoltre, in più occasioni
si è voluto vedere questa specie quale ingrediente degli unguenti psicoattivi delle streghe del Medioevo
europeo, in un periodo anteriore a quello di MATII-IIOLIe di CLUSIUS.Recenti studi hanno escluso la
possibilità che l'A.calamus possa essere di origine americana, dove fu probabilmente introdotta durant6 il
periodo coloniale (Packer & Ringius, 1984). Attualmente, A.calamus appare in Europa, come in Nord
America, ovunque sterile (Wulff, 1940). Sono necessari ulteriori studi per individuare l'area originaria di
questa specie e l'effettivo limite inferiore della sua presenza temporale in Europa.



DATI ETNOBOTANICI: Questa pianta acquatica viene ritenuta generalmente un allucinogeno minore; le
sue grosse radici rizomatose sono utilizzate per gli effetti psicoattivi da alcune popolazioni indigene situate
in contesti geografici e culturali distanti fra loro. Viene più diffusamente coltivata e impiegata come pianta
medicinale.
Gli Indiani Cree dell'Alberta, in Canada, masticano un pezzo di radice lungo 1-2 pollici (2,5-5 cm) per
sopravvenire la fatica, mentre un pezzo lungo lO pollici (25 cm) viene utilizzato per produrre allucinosi
(ma potrebbe trattarsi della specie nativa A.americanus). La tribù IAI della Nuova Guinea consuma il
rizoma in certe cerimonie, durante le quali i partecipanti si sentono in grado di contattare gli spiriti. Si
incontra una curiosa similitudine anche nel rapporto promosso dall'uomo fra questa pianta e i cani: gli
Indiani Sioux del Nord America sputano pezzi del rizoma masticati nella bocca dei cuccioli per renderli
feroci cani da guardia, mentre i cacciatori Raiapo Enga della Nuova Guinea sputano pezzi del rizoma
masticati nel naso dei loro cani per rinforzarne l'abilità nella caccia (De Smet, 1985). Numerose tribù
dell'America settentrionale associano mitologicamente l'acoro con il topo muschiato, un roditore che è un
vorace consumatore della radice di questa pianta, e quest'associazione si rispecchia nel nome dato da
queste popolazioni all'acoro: "radice del topo muschiato" (Morgan, 1980, cit.in Ott, 1993:361-2).
L'antropologo R. Kaplan ha riportato l'impiego di una pozione purgativa contenente radici di acoro,
somministrata prima dell'assunzione dell'agarico muscario (A.muscaria) presso una sciamana Ojibwa
(Ott,1993:362).
L'acoro è stato trattato come pianta magica in diversi contesti culturali, e un più attento studio potrebbe
rivelare, in quanto pianta psicoattiva, una sua più profonda influenza nelle mitologie e nelle simbologie
delle antiche culture eurasiatiche. Riferimenti all'acoro sono presenti in alcuni passi dell'Antico
Testamento. Con il nome ebraico di qanéh o di qenéh b6sém ("canna odorosa", da non confondere con il
"giunco odoroso", Cymbopogon schoenanthus L., graminacea che cresce nel medesimo habitat
dell'acoro), in questi passi l'acoro rientra nella composizione di aromi e di oli dal particolare valore
cerimoniale e sacramentale. Nelle prescrizioni che )aveh detta a Mosé sulla costruzione del santuario a lui
dedicato e sulle relative cerimonie da eseguire, viene pronunciata una precisa formula per la preparazione
di un "olio dell'unzione", composto di mirra, cassia, canna odorifera (acoro), e cinnamomo, tutti
ingredienti ritenuti provenienti dalle lontane terre asiatiche. Con questo olio Mosé dovrà ungere le diverse
parti del santuario e dei suoi accessori, e quindi gli stessi sacerdoti dediti al culto:
«Consacrerai queste cose, le quali diventeranno santissime: quanto le toccherà sarà santo. Ungerai anche
Aronne e i suoi figli e li consacrerai perché esercitino il mio sacerdozio. Agli Israeliti dirai: Questo sarà per
voi l'olio dell'unzione sacra per le vostre generazioni» (Esodo 30,29-31).
L'unzione con questo olio, allo stesso modo che per altri unguenti sacramentali delle antiche culture
medio-orientali e della Mezza Luna, era una pratica riservata esclusivamente alla casta sacerdotale. L'uso
profano e la sua fabbricazione illecita erano punite severamente. Questa sua sacralità potrebbe essere
attribuibile non unicamente alla preziosità delle spezie vegetali di cui è composto, in quanto merce rara
proveniente da terre lontane; è possibile che le proprietà farmacologiche di alcuni suoi ingredienti abbiano
inciso sulla venerazione tributatagli. In altri passi dell'Antico Testamento l'acoro viene citato fra la merce
portata da arabi dello Yemen sui mercati di Tiro (Ezechiele, 27,19), o come ingrediente per pregiati aromi
(Isaia, 43,24; Geremia, 6,20; Cantico dei Cantici, 4,14).
L'acoro rientrava come ingrediente in diversi profumi egiziani, fra i quali il kyphi, profumo utilizzato
unicamente in contesti cerimoniale-religiosi. Secondo Vigouroux (1912, alla voce roseau aromatique) il
calamo aromatico non cresceva in Egitto, ma vi fu importato dai mercanti fenici che lo ricevevano
dall'Asia orientale. E' per questo che era riconosciuto dagli egiziani
con il nome di "canna della Fenicia".
Nella letteratura antica greca e romana l'acoro viene per lo più
denominato rispettivamente akorol1e calamus, sebbene con questi
termini gli autori antichi indicassero anche specie di giunchi, di
canne e di iris, creando con ciò una certa confusione presso gli
studiosi e i traduttori moderni. PLINIO(Hist.Nat., XIl:104-6; XXIV:85-
6) riporta l'impiego di questa pianta nella preparazione di oli e
profumi pregiati, e anche come ricercato aroma e additivo dei vini
greci e latini. Ne parlano diffusamente anche TEOFRASfO(Hist.Pl,
IV,8,4, dal quale PLINIOtrae buona parte delle sue informazioni) e
DIOSCORIDE(Mat.med, 1,17-18). Quest'ultimo autore afferma che il
termine acorus viene dal greco akoro, il quale a sua volta proviene
dalla parola kore, la pupilla dell'occhio, in quanto si riteneva che la
pianta fosse utile per guarire le malattie oculari. Ma l'identificazione
dell"'acoro" di DIOSCORIDEnon è sicura. CELSOchiamò la pianta



acorus alexandrinus, indicandone in tal modo l'importazione per via mare e la confezione in Egitto
(Miller, 1974:93). MATIHIOLI(Discorsi, 26) riferiva che la radice "tenuta in bocca, masticata, o bevuta,
irrita al coito".
L'acoro è stato considerato da alcuni studiosi come un ingrediente degli unguenti per "volare" delle
streghe del Medioevo, se l'acorum vulgare riportato in una ricetta del DALLAPORTA(1558) è identificabile
con questa pianta (Cf. in particolare Clark, 1978), ma ciò parrebbe in contrasto con la data generalmente
accettata di introduzione di questa specie in Italia. Rientra nella composizione di numerosi profumi del

'500 e '600 europei (cf. ad es. Rosetti,
Accrus calamus L. 1555) .
D Durante la crisi del 1930, i rizomi di

acoro venivano masticati, in Gran
Bretagna, da coloro che non erano in
grado di procurarsi il tabacco (Hoffer
& Osmond, 1967:55).
DATI BIOCHIMICI: Il rizoma
produce un olio essenziale nel quale
rientrano dei composti fenilpropenici,
in particolare cx-e ~-asarone, cui
vengono generalmente attribuite le
proprietà psicoattive, oltre a numerosi

sesquiterpeni chetonici. L'cx-e il ~-asarone sono rispettivamente gli isomeri trans- e cis- del 2,4,5-
trimetossi-1-propenilbenzene. Strutturalmente sono, come la mescalina, dei derivati trimetossibenzenici, e
l'aminazione dell'asarone produce il composto psicotropo TMA-2 (2,4,5-trimetossiamfetamina, cf.
Shulgin, 1992:864-868). L'asarone, come il metileugenolo e l'asarilaldeide (2,4,5-trimetossibenzaldeide) -
anch'essi presenti nell'olio di acoro - possiedono un'affinità chimica pure con le fenetilamine,
particolarmente con la TMA (3,4,5-trimetossiamfetamina) e con la TMA-2 (Shulgin, 1992:863-4 e 867;
cf. anche Uncle Fester, 1995:77-95, dove viene riportato un metodo di produzione di TMA-2 a partire dal
calamo aromatico). Vengono distinti 3 o 4 tipi di oli di acoro: un chemotipo senza ~-asarone (Nord
America), un chemotipo con basse concentrazioni di ~-asarone (Europa), e uno o due chemotipi con
elevate quantità di cx-asarone e cis-metilisoeugenolo (Sud- Est Asiatico, Giappone incluso) (Rbst & Bos,
1979). Fra i sesquiterpeni chetonici isolati ricordiamo: acoragermacrono, calamone, acolamone,
shyobunone (per una rassegna degli studi biochimici cf. la bibliografia).
USI NELLAMEDICINA POPOLARE: In Europa viene impiegato essenzialmente come amaro aromatico,
stomachico ed eupeptico. E' iscritto alla Farmacopea italiana, che prescrive di usarlo non decorticato. Agli
inizi di questo secolo, l'acoro veniva ancora utilizzato nel territorio del bolognese come tonico in infuso e
nella composizione delle polveri dentrificie (Ungarelli, 1921). Trova più largo impiego nella medicina
indiana come emetico, lassativo diuretico, anti-dissenterico e nelle febbri intermittenti acute, e anche nella
terapia di alcune malattie nervose e mentali quali l'epilessia, il delirio, l'isterismo, e in alcune forme di
amnesia. La catecunda, una pastiglia contenente radice di acoro e altri vegetali dotati di proprietà
afrodisiache, è stata venduta in India e in Cina come stimolante sessuale, nel trattamento delle malattie
nervose e per "prolungare la vita" (Jain, 1983; Stark, 1981). L'acoro è utilizzato presso numerose tribù
indiane del Canada (Ojibway, Irochesi, Mic Mac, ecc.) nella cura dei raffreddori, dei crampi allo stomaco
e del colera. I Chippewa "sniffano" la radice polverizzata nei raffreddori, e masticano pezzetti di radice
per allievare il mal di denti (Arnason & Johns, 1981).
DATI FARMACOLOGICI: L'olio di rizomi è un buon stimolante nervoso, mentre l'estratto alcolico libero
dell'olio essenziale mostra marcate proprietà sedative e analgesiche. Si è spesso considerato l'asarone
quale principio attivo responsabile degli effetti psicoattivi del rizoma, ma la questione appare
obiettivamente ancora insoluta. Studi di laboratorio sembrano dimostrare che l'asarone non è il
responsabile dell'attività registrata di potenziamento dell'azione del pentobarbitone, poiché esso
rappresenta 1'80% dell'olio indiano e circa il 7% di quello europeo, OCH 3
mentre i risultati ottenuti non hanno mostrato apprezzabili differenze ~
di questa attività (Dandiya et al., 1959a). Inoltre, gli estratti di rizomi //
mostrano un gran numero di azioni farmacologiche simili a quelle j/ OCH 3
dell'cx-asarone, ma differiscono da quelle di quest'ultimo in molte altre H aCO ~ l H
azioni. Queste differenze potrebbero essere dovute a composti chimici l
non ancora identificati (Vohora et al., 1990). Sia l'asarone che il ~- I
asarone possiedono molte azioni farmacologiche simili a quelle dei C=C
tranquillizzanti (il ~-asarone appare più potente dell'asarone in questi I 1
effetti) (Sharma & Dandiya, 1961); un fatto che, nuovamente, non H CH
spiega gli effetti maggiormente di tipo enteogenici riportati. Per 3
l'asarone sono stati riconosciuti anche degli effetti ipnotici (Baxter et alfa-asarone
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al., 1960), ma Shulgin (I992:864) non riportò alcun effetto autosperimentando una quantità superiore a
70 mg. di puro asarone ..L'acoro è stato impiegato ovunque come repellente per gli insetti, una proprietà
confermata In laboratorio (Jacobson et al., 1976).
EFFETTI:Le proprietà psicoattive dell'acoro sono state a volte messe in dubbio o, più generalmente
sotto:ralutate. Attendibili riferimenti bibliografici portano a considerare questa pianta come un '
alluclnogeno o enteogeno minore. Esperimenti eseguiti con soggetti consapevoli indicano che a forti dosi
l'acoro provoca un effetto simile a quello indotto dall'LSD (Hoffer & Osmond 1967:55-6). D~e '

. .. 'autosperlmentazlom condotte da uno di noi (G.S.) verso la fine degli anni '80 con decotti acquosi di
polvere d~/adlce di ac~~o (IO e 20g; il materiale er~ vecchio di tre anni) hanno promosso esperienze a
carattere pSlchedehco e VISiOnariO,della durata di 4-6 ore, sebbene di moderata intensità. L'effetto
psicoattivo dell'acoro continua a essere scarsamente esperenziato e studiato.
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